Politica della privacy e dei Cookie
Gentile utente,
THE ART IS LIFE rispetta e tutela la Sua privacy.
Politica dei cookie di questo sito in ottemperanza alla direttiva del Garante della Privacy.
Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine
web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei cookie del sito che
stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della navigazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (d.lgs. 196 del 30 giugno 2003), forniamo qui di seguito
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito Internet
di THE ART IS LIFE (di seguito, gli "Utenti") a partire dall’indirizzo www.theartislife.it (di seguito, il
“Sito”).
Cookie
I cookie sono piccole porzioni di dati che vengono memorizzate e utilizzate per migliorare l’esperienza
di utilizzo di un sito.
Ad esempio possono ricordare temporaneamente le Sue preferenze di navigazione per evitarLe di
selezionare tutte le volte la lingua, rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive.
Nel Sito potrebbero essere utilizzati sistemi di web tracking, quali cookie o codice javascript. Si tratta di
registrazioni informatiche di informazioni trasmesse da un web server al computer dell’utente per la
futura identificazione di tale computer al momento di future visite sullo stesso sito web. Tali strumenti
contribuiscono a facilitare l'analisi del traffico su web, permettono la corretta operatività del Sito e
consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
I cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare
i cookie dal proprio sistema, con modalità diverse a seconda del browser utilizzato, od impostare il
proprio browser per non accettare cookie e disabilitare i javascript.
Google Analytics
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro
computer per consentire al Sito di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate
dal cookie sull'utilizzo del Sito da parte Sua (compreso il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse a, e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di
tracciare e esaminare il Suo utilizzo del Sito, compilare report sulle attività del Sito per THE ART IS
LIFE e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito e all'utilizzo di Internet.

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il Suo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di
usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi
di utilizzare tutte le funzionalità di questo Sito.
Utilizzando il presente Sito, l'Utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le
modalità e i fini sopraindicati. Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al
servizio Google Analytics, La preghiamo di visitare il sito
Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google La preghiamo di visitare il sito
Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
Come rifiutare l'utilizzo dei Cookie
I Navigatori, per rifiutare l’utilizzo dei Cookie di Google Analytics, devono procedere alla modifica della
configurazione del proprio browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del
JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js).
1. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox
2. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome
3. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
4. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
5. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera
Link ad altri siti web
La presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al Sito. Il Sito contiene collegamenti a siti
web di terze parti, rispetto ai quali THE ART IS LIFE non esercita alcuna forma di controllo. THE ART IS
LIFE non sarà dunque in alcun modo responsabile per il trattamento dei dati personali eventualmente
effettuati da tali terze parti.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'inserimento facoltativo dei dati nei form presenti sul sito così come l'invio facoltativo, esplicito e
volontario di dati nei moduli web o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, per
l’ottenimento di servizi specifici (ad esempio la risposta ad una richiesta, o l'inserimento di un
commento) comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo e-mail del richiedente, necessario per
rispondere alle richieste o per fornire i servizi.
Contatti utili
Email: alessandro.troia@hotmail.it
Per qualsiasi comunicazione e informazione è possibile contattare il seguente FORM DI CONTATTI

